
REGISTRO DELIBERAZIONI ORGANOAMMINISTRATIVO. ASE

SEDE LEGALE: PIAZZA CASTELLO ROCCA DEI RETTORI - 82100 BENEVENTO
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PARTITA IVA E CODICE FISCALE:01378640625

CONSIGLIO DI AMMI N ISTRAZIONE

VERBALE DI SEDUTA N. 06

*****{.**:}{.

ADUNANZA DEL GIORNO 18 APRILE 2019

L'anno duemilo-dicionnove, il giorno diciotto del mese di Aprile, alle ore 08:L5, presso la sede

operativa delI'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al Prot' n.

1.gg4 del 04.04.2079, si è riunito t C.d.A. dell'Azienda al fine di discutere e deliberare sul

seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 03 APRILE 2019.

2. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA

DICAMPOLATTARO (BN) Al SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.5412016: PROGETTI ESECUTIVI - APPROVAZIONE.

3. ASSISTENZA ORDINARIA (ASEA ENERGY PLATFORM>: SOFTWARE MULTI-ACCESSO E PLURISEZIONE Dl

GESTIONE DEL CATASTO TERRITORIALE IMPIANTI TERMICI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROWEDIMENTI.

4. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del

C.d.A., Dott. Corlo Petriella, che,

CONSTATA

. la presenza ditutti i membri del Consiglio diAmministrazione;
o la presenza del Collegio dei Revisori nella sua interezza;

o ch€, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Resp

Amministrativo, Dott. Cesare Mucci, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio

di Amministrazione;

RITIENE

valida e legittima la seduta e. quindi. passa alla trattazione dei ountiall'Odg dicui sopra.

********:f *

} PTimo punto: LETTURA ED APPRoVAZIoNE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 03 APRILE 2019.

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale delverbale di seduta n.

05 del 03.04.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

. avuto integrale lettura delverbale del C.d.A. n. 05, di cui alla seduta del 03.04.2019;

. constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto undnime,legalmente reso,

DETIBERA

/ DI APPROVARE IL VERBATE DEt C.D.A. N. 05, DI CUI AttA SEDUTA DEt 03.04.2019, ATTESO CHE tO STESSO È

STATO REDATTO IN CONFORMFÀ At DIBATTITO E AttA VOTONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO

ARGOMENTO TRAITATO.
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} SCCONdO PUNTO: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER UINCREMENTO DELLA SICUREZZA

DELLA DIGA DICAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54l2016: PROGETTI

ESECUTIVI - APPROVAZIONE.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., Carlo Petriella, che dopo breve

accenno all'oggetto della proposta, invita il R.U.P. geom. Nazzareno Chiusolo e il Resp.

Programmazione Gianluca Maiorano ad illustrare l'argomento. Questi, danno lettura integrale

della proposta a loro firma, e nel dettaglio, il R.U.P. relaziona sulla progettazione degli interventi

di manutenzione straordinaria e di miglioramento funzionale della strumentazione di misura e

controllo presentata dall'ing. G iovan ni Sportelli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. ascoltato l'introduzione del Presidente nonché l'esposizione dell'argomento, a cura del RUP e

del Responsabile programmazione di questa azienda speciale;
. avuto, altresì, integrale lettura dell'allegata proposta di deliberazione a firma del citato RUP e

dal Responsabile programmazione;
. Ritenuto dover procedere in conformità, ad awenuta acquisizione, tuttavia, di apposita e

necessaria relazione esplicativa riferita agli elaborati progettuali in trattazione;

con voto unonime,legalmente reso,

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPLICITATO DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

Approvare, ad awenuta acquisizione di apposita e necessaria relazione esplicativa, i progetti
esecutivi degli interventi per la strumentazione di misura e controllo previsti nell'Accordo, per
la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Campolattaro (Bn)
ai sensidella delibera Cipe n.5412OI6, come nel dettaglio, sottoelencati:
A) interventi di ripristino ed integrazione dei piezometri nel corpo diga e di installazione delle
stazioni idrometrografiche di monte e di valle all'invaso per costo complessivo di euro
201.660,00;
B) acquisizione di una stazione totale di monitoraggio topografico della diga per un costo
complessivo di euro 94.880,00.

Per l'effetto

'/ di trasmettere i progetti esecutivi con i relativi allegati, alla Direzione Generale per le Dighe
del Ministero delle lnfrastrutture per i provvedimenti di competenza;

r' di autorizzare il RUP ed i preposti uffici all'adozione degli atticonseguenziali.

DICHIARARE

r' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO
f MMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENST DELL',ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.il..
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PLURISEZIONE DI GESTIONE DEL CATASTO TERRITORIALE IMPIANTI TERMICI - MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE _ PROWEDIMENTI.

ll Presidente nell'introdurre ilterzo punto all'o.d.g., dà lettura integrale della proposta di

deliberazione a firma del Segretario tecnico di questa azienda speciale, dott. Giovanni Cacciano,

parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. condiviso la proposta di deliberazione formulata dal dott. G. Cacciano;

o ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unaníme,legolmente reso,
DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPLICITATO DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

> DI PROCEDERE ALLA PUBBTICAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSISTENZA ORDINARIA DEt
PROGRAMMA (ASEA ENERGY PLATFORMD, SOFTWARE MULTI-ACCESSO E PtURISEZIONE DI GESTIONE DEL CATASTO
TERRITORIALE IMPIANTI TERMICI, CON CAPITOTATO ANALOGO AttA PRECEDENTE CONVENZIONE PROT. N.
1027/2017.

> DI PREVEDERE, PER tA CONVENZIONE CONNESSA ATLA MANIFESTAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, UN
MONTE Dl 50 ORE ANNUE, At COSTO MASSTMO Dt 43 EURO/ORA, tN COERENZA CON LE AGGTORNATE ESTGENZE

MANUTENTIVE DEt PROGRAMMA E CON tE PREVISIONI DI CUI AI BUDGETS ANNUATE 2OI9 E PLURIENNATE 2019-
2O2LDELL'AZIENDA.

Per I'effetto
r' AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. ED I COMPETENTI UFFICI ALLA PRODUZIONE DI TUTTI ATTI CONNESSI E

DERIVANTI.

DICHIARARE
r' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2OOO E SS.MM.II..

) Varie ed Eventuali:

Punto L: FUNztoNE puBBLtcA Dt <<ACCERTAMENTo, rspEztoNE E coNTRoLLo DEGLT tMplANTt rERMtct sul
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO>> NUOVA CARTA DEI SERVIZI - PROVVEDIMENTI

ll Presidente ricorda agli adunati che, la funzione pubblica di cui al punto in esame, è regolata da
specifico contratto di servizio novennale, sottoscritto in data 07.03.2008, con la Provincia di
Benevento, Autorità competente ai sensi della 1.10/91. e ss.mm.ii. Richiamato a tal proposito
l'arl.42 dello Statuto Aziendale, che, testualmente dispone: "per la gestione dei propri servizi,
l'Azienda Speciale Asea è tenuta od adottore, ai sensi di legge, una Corta dei servizi", sussiste, di
conseguenza, conclude il Presidente, la necessità di awiare le procedure per la redazione di una
nuova carta di servizi. Dà quindi lettura della proposta di deliberazione a firma del Segretario
tecnico, dott. G. cacciano, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltato l'intervento del Presidente;
condiviso la proposta di deliberazione del dott. G. Cacciano;

a

a
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o ritenuto di dover procedere in conformità;

con voto unonime,legolmente reso,
DETIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPLICITATO DALL,ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

> DI AWIARE ED ATTIVARE TE PROCEDURE PER tE REDAZIONE DETLA NUOVA CARTA DEI SERVIZ! RIGUARDANTE

I'EROGAZIONE DEttA FUNZIONE PUBBLICA Dl (ACCERTAMENTO,ISPEZIONE E CONTROIIO DEGLI IMPIANTITERMICI

SUt TERRITORIO DEttA PROVINCIA Dl BENEVENTOD.

Per I'effetto
/ AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. ED I COMPETENTI UFFICI ALLA PRODUZIONE DEGLI ATTI CONNESSI E

DERIVANTI.

DICHIARARE
r' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELTART. 134, COMMA 4 D.LGS 267|2OOO E SS.MM.II..

Punto 2: PRocEDURE TRASMISSIoNE RccE BIENNIo 2oLs/!g - PRoWEDIMENTI

ll Presidente, per l'argomento in trattazione, dà lettura integrale della proposta di deliberazione
a firma del Resp. SlT, Per.lnd. di questa azienda speciale, Michele Passarella, parte integrante e

sostanziale del presente atto.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

. ascoltato e condiviso la proposta di deliberazione del Per.ind. Michele Passarella;
o ritenuto di dover procedere in conformità;

con voto unonime,legolmente reso,

DETIBERA
PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPLICITATO DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

D predisporre, in riscontro alla transitorietà scaturita dai vari provvedimenti emanati, una nota
esplicativa da pubblicare sul sito del|ASEA e trasmessa alle singole figure professionali, abilitate all'uso
della piattaforma telematica, al fine di renderli edotti sulle disposizioni previste dall'art. 9, comma 6
delfa Legge Regionale del20 novembre 2078,n.39, e delle conseguentiazioni preventive all'uso della
piattaforma te lematica;

D accettare, in ragíone delle predette considerazioni, la trasmissione sulla piattaforma telematica, degli
RCEE con data di controllo eccedente al periodo massimo previsto dall'art. 9, comma 6 della Legge
Regíonale del 20 novembre 2018, n. 39;

D censire presso il front- office del|ASEA gli RCEE non trasmessi sulla piattaforma telematica entro il
termine di scadenza, al fine di riscontrare le quantità inevase ed applicare le procedure del
rawedimento previste dall'art. 16 del Disciplinare tecnico della Provincia di Benevento, cui questa
azienda è tenuta a rispettare;

Per l'effefto
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AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. ED I COMPETENTI UFFICI ALLA PRODUZIONE DEGLI ATTI CONNESSI E

DERIVANTI.

DICHIARARE
/ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AISENSI DELL'ART. 134, COMMA4 D.LGS 267|2OOO E SS.MM.II..

Punto 3: RIUNIoNE UFFIclo SocIETA, PARTECIPATE DEL 19.03.2019 - COMUNICAZIONI.

ll Presidente informa gli adunati che in data 04.04.2079 prot.2005/19, è giunto a mezzo pec dal

Presidente dell'Ufficio Società Partecipate, dott. Franco Nardone, nota con la quale è stato
richiesto alle società partecipate e all'azienda speciale Asea, il prospetto relativo al costo del
personale. A riscontro di tale richiesta, il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Resp.

Amministrativo dott. Cesare Mucci.

It CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. Acquisito il parere favorevole verbalmente espresso dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti,

unonime, suggerisce di incaricare il Resp. Amministrativo, di concerto con il Collegio dei Revisori

Legali dei Conti, a trasmettere una nota integrativa all'ufficio società partecipate della Provincia
di Benevento, quale chiarimento delle voci di costo già inviate, con riferimento particolare alle
indennità notturne e festive riconosciute ai lavoratori della diga.

**rr*******

Alle ore 9:10, non essendovi altro su cui deliberare e nessun attro avendo chiesto la parola, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
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CONSIGTIO DIAMMINISTRAZIONE DEt 18 APRILE

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di
Campofattaro, ai sensi della delibera CIPE n. 54l2OL6- Progetti esecutivi: approvazione

Premesso che:

a) l'Azienda Speciale ASEA è l'ente gestore della diga di Campolattaro, giusta convenzione
sottoscritta con la Provincia di Benevento in data 2t.L2.2OtB.

Visti e richiamati:

b) l'Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di
Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/20t6, debitamente sottoscritto dall'ASEA quale
ente Gestore e dalla Provincia di Benevento quale ente Concessionario, in data 27.07.ZOLB e

ritrasmesso, debitamente sottoscritto, dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle
Infrastrutture in data 19.09.2018;

c) l'art' 1 comma 2, dell'Accordo che individua l'Azienda Speciale ASEA quale soggetto attuatore
degli interventi previsti nell'Accordo stesso;

d) fa Determina a contrarre n. 2 (R.gle n. 218) del 2t.LL.2018 emessa dal RUp, per l'affidamento
dell'incarico professionale di attività di progettazione degli interventi previsti dall'Accordo per la
definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi
della Delibera Cipe 54/2OL6. (Art.31 comma 8 e art. 36 comma 2, lettera a, del D.Lgs 5O/2016 e
ss.mm.ii.);

e) la derivante lettera d'incarico. prot.n.6067 del 05.12.2018. all'ing. Giovanni Sportelli, per la
redazione dei progetti degli interventi previsti dall'Accordo;

Tenuto conto:

f) della nota dell'ASEA, prot.n. 587 del 23.OL.2OL}, trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe
del Ministero delle lnfrastrutture con la quale si comunicava:
- la suddivisione progettuale per le tre diverse tipologie di interventi previsti: A)

Strumentazione di misura e controllo; B) Rivalutazione sismica; C) Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;

- che trattandosi di interventi di ripristino e/o di miglioramento funzionale e della sicurezza
relativi a opere esistenti, sí sarebbe proceduto alla redazione della progettazione esecutiva
degli interventi con relativo "Piano di Sicurezza e Coordinamento", prescindendo dai livelli di
progettazione precedenti secondo quanto previsto nella Determinazione del 23.1L.2005
dell'ex Autorità di Vigilanza sui LL.pp.

Sede legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P.IVA 01378640625 - Capitale di dotazione Euro 120.000,oo
www.aseae ne rg ia. e u
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Preso atto:
g) che il progettista incaricato ha redatto la progettazione esecutiva riferita:

A) interventi di ripristino ed integrazione dei piezometri nel corpo diga e di installazione delle
stazioni idrometrografiche di monte e di valle all'invaso per costo complessivo di euro
201.660,00;

B) acquisizione di una stazione totale di monitoraggio topografico della diga per un costo
complessivo di euro 94.880,00.

Considerato;

h) che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 5o/2OtG e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 7, dell'Accordo, il
soggetto attuatore deve approvare i progetti in conformità alle norme dettate dalta legge n.
24U9O e ss.mm.ii

Richiamati:

i) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendate.

Tutto ciò premesso, visto, richiamato, tenuto conto, preso atto, considerato, e richiamato,

if dotf. Gianluca Maiorano e it RtJp

PROPONGONO

al Consiglio di Amministrazione

previsti nell'Accordo, nel dettaglio:
A) Interventi di ripristino ed integrazione dei piezometri nel corpo diga e di installazione
delle stazioni idrometrografiche di monte e di valle all'invaso per costo complessivo di euro
201.660,00;
B) acquisizione di una stazione totale di monitoraggio topografico della diga per un costo
complessivo di euro 94.990,00.

PER TEFFETTO

'/ di trasmettere i progetti esecutivi con i relativi allegati, alla Direzione Generale per le Dighe
del Ministero delle Infrastrutture per i prowedimenti di competenza;{ di autorizzare il RUP ed i preposti uffici all'adozione degli atticonseguenziali.

Benevento, li 12 oprile 2079

IIRUP
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CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 18 APRITE 2019

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: ASSISTENZA ORDINARIA (ASEA ENERGY PLATFORMD: SOFTWARE MUITI-ACCESSO E PLURISEZIONE
DI GESTIONE DEL CATASTO TERRITORIALE IMPIANTI TERMICI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE .
PROWEDIMENTI.

Premesso:

'/ che, l'Azienda Speciale ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di
(accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia
medesima> in attuazione della LEGGE t1/gt- Art.3l comma 3, del DD.PP.RR412/93 eS5t/99, del D.L. vo
L92/05 e ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 74/2oL3 e ss.mm.ii e della L.R. 39/201s;

'r che, la funzione pubblíca di cui alla precedente punto è regolata da specifico <Disciplinare Tecnico
Provinciale>, di cuialla Delibera di C.p. n.10 del 23 Maggio 20Lg;

/ che per l'espletamento e la gestione della predetta <Funzione Pubblica>, I'ASEA ha ín dotazione il
Programma multi-accesso e pluri-sezione denominato ASEA Energy Platform, così struttu rato: firebox
aziendole, web-montoiner e web-inspection;

r' che il Programma è altresì rispondente aidettamídel Regolamento (UE) 2016/679.

Vísto:

't che, il Programma ASEA Energy Platform necessita di una continuativa, costante ed ordinaria attività di
assistenza, manutenzione ed aggiornamento da parte di figure professionali qualificate e competenti.

't che,la predetta assistenza ordinaria è oggi discíplinata da specífica Convezione biennale, di cui al prot.n.
Lo27/2oL7, con un monte di 40 ore annue pari ad euro 1.750 oltre iva;

.t che, f'anzidetta Convenzione scade ilprossimo ZS.O4.2OLI.

Considerato:

r' che, fa recente entroto a regime della sezion e web-mantoiner comporta un incremento stimato di almeno il
25% del monte ore necessario alla manutenzione del programma.

Richiamato:

"/ iBudgets annuale 2019 e pluriennale 2oLg-202L di cui alla Deliberazione di c.d.A. n.03 del 14 Febbraio
2019.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e richiamato

if segretario Tecnico e Resp. delle Funzioni e delle Risorse aziendali, Giovanni cacciono,propone al consiglio di
Amministrazione:

A. DI PROCEDERE AITA PUBBTICAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSISTENZA ORDINARIA DEtPROGRAMMA (ASEA ENERGY PIATFORMD, SOFTWARE MUTTI-ACCESSO E PTURISEZIONE DI GESTIONE DEt CATASTO
TERRfTORIAIE IMPIANTI rERMlcl, CON CAPITOTATO ANATOGO AttA PRECEDENTE CONVEN Z|ONE ÌROT. N. 1021/2017.

8. DI PREVEDERE, PER TA CONVENZIONE CONNESSA ATTA MANIFESTAZIONE DI CUIAtt PREDETTA IETTERA A, UN MONTE DI50 ORE ANNUE, At COSTO MASSIMO DI 43 EURO/ORA, IN COERENZA CON tE AGGIORNATE ESIGENZE MANUTENTIVE DEI
PROGRAMMA E CON tE PREVISIONI DI CUI AI BUDGETS ANNUAIE 2019 E PTURIENNA LE 2OI}-2O2IDEIT'AZIENDA.

Per l'effetto
{ AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. ED I COMPETENTI UFFICI ALLA PRODUZIONE DI TUTTI ATTI CONNESSI E

DERIVANTI.



CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 18 APRITE 2019

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: VERIE ED EVENTUALI: FUNZIONE PUBBIICA Dl (ACCERTAMENTO, |SPEZIONE E CONTROIIO
DEGII IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA Dl BENEVENTO)) - NUOVA CARTA
DEI SERVIZI - PROWEDIMENTI.

Premesso
t che, l'Azienda Speciale ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione pubblica di

(accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia
medesima> in attuazione della LEGGE LO/gt - Art.31 comma 3, del DD.pp .RR 4t2/g3 e 557/99, del D.L. vo
r92/o5 e ss.mm.ii., nonché del D.p.R. 74/2013 e ss.mm.iie della L.R. 39/20i.g;

'/ che, la funzione pubblica di cui alla precedente punto è stata regolata con specifico Contratto di Servizio
novennale sottoscritto in data 07.03.2008 con la Provincia di Benevento, Autorità competente ai sensi
della L. 1O/9L e ss. mm. ii.;

t che,l'anzidetta Convenzione è oggiin regime diproroga;

'/ che, la promulgazione della Legge Regionale n. 3g/2otg <<Norme in materia di impionti termici e di
certificozione energetico degti edifici> contempla 180 gíorni entro i quali le Autorità competenti devono
ad essa uníformarsi, rendendo altresì necessaria la definizione e la sottoscrizione in un Contratto di
servizio ex novo.

Visto

/ che, aisensidell'art.42 dello Statuto Aziendale, <per la gestione deipropriservizi, l'Azienda Speciale ASEA
è tenuta ad adottare, ai sensí di legge, una Carta dei servizi>.

Considerato

/ che, con riferimento alla predetta Funzione Pubblica, la vigente carta deiservizi, siglata nelfebbraio 2011,
ríguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al vigente Contratto di servizio, ad oggi in prorogatio.

Tenuto conto

'/ che, quanto prima, dovrà essere redatto e sottoscritto un nuovo contratto di servizio in recepimento
delle diposizioni di cui alla L.R. 39/2018, superando, ad un tempo, l'attuale regime di pororogatio;

'/ che, analogamente, dovrà essere redatta e sottoscritta un nuova carta dei servizi con il coinvolgimento
delle Assocíazíoni dei Consumatori.

Richiamati

/ il D.L. n.163 del 12 maggio 1995, convertito nella Legge n.273 dell,r.L luglio, e
<<Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrotivi e
de I l' efficie nza de I le p.A. >>;

r' l'art' 2 comma 461 della legge 24/12/2007 n. 244 concernente la tutela i diritti dei consumatori e degti
utenti rÍferiti aglistandard díqualità e di quantità relatívialle prestazioni erogate.

Ritenuto
r' opportuno, con riferimento all'erogazíone della Funzione Pubblíca di <<accertamento, ispezione e controllo

degli impianti termici sul territorio di competenza della província medesíma>, awiare ed attivare le
procedure per le redazione della nuova carta diservizio.

ss.mm.ii. concernente
per il miglioromento



',

Tutto ciò premesso, visto, considerato, tenuto conto, richiamato e ritenuto

il Segretario Tecnico e Resp. delle Funzioni e delle Risorse aziendali, Giovanni Cocciono, propone al Consiglio di

Amministrazione:

> DI AWIARE ED ATTIVARE ]f PROCEDURE PER tE REDAZIONE DETIA NUOVA CARTA DEI SERVIZI RIGUARDANTE

I'EROGAZIONE DEttA FUNZIONE PUBBUCA Dl (ACCERTAMENTO,ISPEZIONE E CONTROLLO DEGII IMPIANTI TERMICI SUt

TERRITORIO DEttA PROVINCIA DI BENEVENTO>.

Per felletto
r' AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL C.D.A. ED I COMPETENTI UFFICI ALIA PRODUZIONE DEGLI ATTI CONNESSI E

DER]VANTI.

ll Segretario Tecnico



CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE DEt 18 APRITE 2019

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: PROCEDURE TRASMISSIONE RCCE BIENNIO 2OtSlLg - PROWEpIMENTI.

In riferimento alle argomentazioni contemplate nellbrdine del giorno per il Consiglio di Amministrazione del
L8/0412O19 si riportano, le premesse e le considerazioni in relazione al punto ?)

Premesso che:

- fa Legge Regionale n' 39 del 20 Novembre 2018 "norme in materia di impionti termici e di certificozione
energetico degli edifici" prevede all'art. 9 (accertamenti ed ispezioni) comma 6, che: I monutentori abititati
trasmettono al Cotosto degli lmpiantiTermiciterritoriolmente competente una copia del RCEE. Per ossicurare
l'oggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguito, esclusivamente per via telematico, entro
sessonto giorni dalla ddta di effettuozione del controllo e comunque non oltre it termine fissoto
dattAutoritù Competente. Lo ricevuto di avvenuta ocquisizione al Cotosto det RCEE è reso disponibite o
completomento della corretto trasmissione dello stesso.

- IASEA per la gestione delle attività previste dalla legge 7O/9Le daisuccessividecreti per l'espletamento della
"funzione pubblica" si avvale di un software, denominato ASEA Energy Platform, composto da tre sezioni
operative: firebox aziendale per gestione attività interne; sezione web-mantainer dedicata alle figure
professionali (manutentori) per la trasmissione telematica degli RCEE, ed una sezione web-inspection
dedicata al personale ispettivo per l'import/export dei dati pre-post ispezione;

Rawisato che:

- in prossimità del precedente termine di scadenza del biennio in corso 2OI9/L1, fissato alZg/03/2019, si è
riscontrata da parte di alcune figure professionali, abilitate comunque all'uso della piattaforma telematica,
una tendenza a non utilizzare la piattaforma per la trasmissione delle dichiarazione di efficienza energetica
precludendo l'applicazione delle disposizioni previste dall'anzidetto art.9 della legge regionale;

Preso atto che:

if Díscipfinare Tecnico della Provincia di Benevento prevede all'art. 16, "procedure per la dichiarozione di
ovvenuto controllo di efficienzo energetico degli impianti di climotizzozione'i oltre alle modalità per la

trasmissione degli RCEE neitermini previsti stabilisce anche, in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n" 472/97 la

regolarizzazio ne de I la t ra sm issio ne deg I i RC E E f issa ndo :

{ daf primo al quattordicesimo giorno solare successivo alla scadenza del termine stabilito, versare O.2o/o, per
ogni giorno di ritardo, del contributo economico previsto per l'ispezione (CtT) di cui alla tabella B del
Discíplinare tecnico;

{ dal quattordicesimo al trentesimo giorno solare successivo alla scadenza del termine stabilito, versare il 3
%o, per ogni giorno di ritardo, del contributo economico previsto per l'ispezione (ClT) di cui alla tabella B

del Disciplinare tecnico;

Contestualmente alversamento il manutentore o ilterzo responsabile trasmetterà ínformaticamente allASEA il
rapporto di controllo di efficienza energetica.

considerato che:

- l'emanazione della legge regionale n" 39 del 20 Novembre 2018 è awenuta nel periodo susseguente alla



divulgazione della campagna informativa attuata dalla Provincia di Benevento e dallASEA;

- che i corsi di formazione organizzati dallASEA, mirati all'uso della piattaforma telematica da parte delle figure

professionali, sono stati effettuati anche in periodi antecedenti all'emanazione della legge regionale e che

pertanto non erano ancora notigliassetti e le disposizioni in essa contenuti;

- la trasmissíone telematica degli RCEE, introdotta dal DPR 74/2Ot3, è stata attuata dallASEA solo nel

precedente biennio, con scarsa adesione da parte delle figure professionali, e solo nel biennio 2018/79 è stata

resa obbligatoria;

tlDpRT4/2013 stabilisce che il rapporto diefficienza energetica inviata dal manutentore o terzo responsabile è

ritenuto sostitutivo dell'ispezione e che l'organismo incaricato provvede all'accertamento dei rapporti di

efficienza energetica pervenuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, RAWISATO, PRESO ATTO E CONSIDERATO

ll Coord. delS.l.T., per. ind. Michele Possorella,

propone di

F predisporre, in riscontro alla transitorietà scaturita daivari provvedimenti emanati, una nota esplicativa da

pubblicare sul sito dellASEA e trasmessa alle singole figure professionali, abilitate all'uso della piattaforma

telematica, al fine di renderli edotti delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 6 della Legge Regionale e

delle conseguenti azioni preventive all'uso della piattaforma telematica;

> accettare, in ragione delle predette considerazioni, la trasmissione sulla piattaforma telematica, degli RCEE

con data di controllo eccedente al periodo massimo previsto dall'art. 9, comma 6 della legge regionale;

F censire presso il front- office dellASEA gli RCEE non trasmessi sulla piattaforma telematica entro il termine

di scadenza, al fine di riscontrare le quantità inevase ed applicare le procedure del ravvedimento previste

dall,art. 16 del Disciplinare tecnico della Provincia di Benevento;

Benevento fi, 70 APrile 2079 rl


